Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato
Determinazione n. 1854/2021 del 19-11-2021
____________

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA INFORMATIZZATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS
50/2016 E S.M.I. COME DEROGATO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L. 77/2020 CONV. L.
120/2021 E SS.MM.II., FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI
ATTREZZATURA DA LABORATORIO PRESSO LE SEDI ARPAS - SUDDIVISA IN 5 LOTTI DI
AGGIUDICAZIONE. LOTTO 1 - ESTRATTORE PFE _ASE 350 AUTOMATICO – CIG 890916183B;
LOTTO 2 - N.1 FORNETTO CALIBRAZIONE PER TARATURA CATENA TERMOMETRICA – CIG
890917107E; LOTTO 3 – AUTOCAMPIONATORE – CIG 8909177570; LOTTO 4 - MICROSCOPIO
DIRITTO PER CAMPO CHIARO – CIG 8909185C08; LOTTO 5 – AUTOCAMPIONATORE
INTERFACCIABILE CON GC/MS – CIG 89091932A5. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA €
132.800,00 IVA ESCLUSA. AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEI LOTTI 3 E 5.

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna,
istitutiva di ARPAS;
VISTA la Deliberazione n. 50/10 del 08.10.2020 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n.
112/2020 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato
Direttore Generale di ARPAS;
VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con Determina del
Direttore Generale n. 31/2015, modificato con Determina del D.G. n. 922 del 4/7/2017;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 46 del 30/05/2016 con la quale è stato conferito al
Dott. Livio Sanna l’incarico di Direttore del Servizio Provveditorato ed economato, confermato con la
Determinazione n. 1619/2019 del 08.11.2019;
VISTA la Deliberazione n. 19/2 del 21/05/2021 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla
osta a questa Agenzia per l’esecutività della determinazione del Direttore Generale n. 519 del
14/04/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e n. 692 del 05.05.2021 concernente
Programma di attività 2021;
RICHIAMATI:
-

Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

le Linee Guida approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di
affidamenti e contratti pubblici;
-

la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
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di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120, recante Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;
- le “Istruzioni operative per il riparto dei compiti tra i servizi ARPAS coinvolti nel procedimento di
acquisizione di servizi, forniture e lavori”, adottate dall’Agenzia con Determinazione del Direttore
Generale n. 797/2021 del 24/05/2021;
RICHIAMATA la nota prot. n. 3791/2021 del 15/09/2021 con la quale il Direttore del Servizio Rete
Laboratori e misure in campo delega il Direttore del Servizio Provveditorato ed economato all’adozione di
tutti i provvedimenti finalizzati agli acquisti delle attrezzature sopracitate;

PREMESSO che con Determinazione n. 1463/2021 del 29/09/2021 del Direttore del Servizio
Provveditorato ed economato veniva indetta una procedura negoziata finalizzata all’affidamento, della
“Fornitura e installazione di attrezzatura da laboratorio presso le sedi ARPAS - suddivisa in 5 lotti di
aggiudicazione. Lotto 1 - Estrattore PFE _ASE 350 Automatico – CIG 890916183B; Lotto 2 - N.1
Fornetto calibrazione per taratura catena termometrica – CIG 890917107E; Lotto 3 – Autocampion
atore – CIG 8909177570; Lotto 4 - Microscopio diritto per campo chiaro – CIG 8909185C08; Lotto 5
– Autocampionatore interfacciabile con GC/MS – CIG 89091932A5. Importo complessivo a base
d'asta € 132.800,00 IVA esclusa”;
RICHIAMATA la Determinazione n. 1703/2021 del 04/11/2021 assunta dal Direttore del Servizio
Provveditorato, con la quale sono stati approvati i verbali della procedura di gara ed è stata formalizzata
relativamente ai Lotto 3 – Autocampionatore – CIG 8909177570 e Lotto 5 – Autocampionatore interfa
cciabile con GC/MS – CIG 89091932A5 l’aggiudicazione NON EFFICACE a favore dell’operatore
economico Ditta SRA INSTRUMENTS SRL, con sede legale in Via Alla Castellana 3, Cernusco sul
Naviglio (MI), Partita IVA 12844250154 al prezzo contrattuale di € 22.417,35 + IVA e oneri sicurezza non
soggetti a ribasso pari a € 0,00 per il Lotto 3 e al prezzo di € 37.681,15 + IVA e oneri sicurezza non
soggetti a ribasso pari a € 0,00 per il Lotto 5;
DATO ATTO che in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 76 comma 5 del D.Lgs.n.50/2016, sono state
effettuate le comunicazioni di legge conseguenti all’assunzione del provvedimento sopra richiamato;
DATO ATTO che il Direttore del Servizio Provveditorato ed economato, attraverso il portale AVCpass dell’
ANAC e direttamente attraverso gli enti e i soggetti competenti, ha acquisito i documenti di comprova delle
relative dichiarazioni rese in fase di gara dall’aggiudicatario ai sensi dell’art.36, comma 6, primo periodo del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
PRESO ATTO del positivo riscontro effettuato, anche in ordine alla verifica dei requisiti di capacità tecnica
e professionale in capo all’aggiudicatario, e quindi della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di
efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione n. 1703/2021 del 04/11/2021;
DETERMINA
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento.
1.

Di dichiarare, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione di
cui alla Determinazione n. 1703/2021 del 04/11/2021 stante l’avvenuta verifica con esito positivo
del possesso dei requisiti in capo all’operatore economico Ditta SRA INSTRUMENTS SRL, con
sede legale in Via Alla Castellana n. 3, Cernusco sul Naviglio (MI), Partita IVA 12844250154;
2.
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Di dare atto che le risorse necessarie per l’affidamento oggetto del presente provvedimento
sono stanziate nel capitolo di spesa SC03.2010 “Acquisto Attrezzature e Strumentazione
Tecnologica” Missione 13, Programma 07, Azione 01 del bilancio 2021, a valere sul quale sono
stati regolarmente assunti gli impegni di spesa come meglio dettagliati nella determinazione n.
1703/2021 del 04/11/2021;
3.

4. Di stabilire che, trattandosi di affidamento effettuato mediante ricorso al mercato elettronico e ai
sensi dell’art 36 del D.lgs. n. 50/2016 il relativo contratto verrà stipulato senza attendere il termine
dilatorio ordinario, previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria
documentazione nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

La presente Determinazione è trasmessa al Servizio Supporti direzionali - Ufficio Comunicazione – per
gli adempimenti di competenza in materia di pubblicità e trasparenza.
La presente Determinazione è trasmessa al Servizio Rete Laboratori e misure in campo
La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all’art 29 del D.lgs. n.
50/2016 e nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale
Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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